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Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 
Premesso che: 

 con decreto n. 2 del  12 marzo 2020 del Commissario Prefettizio del Comune di 
Serracapriola, è stata attribuita al Dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore 
Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio 
Imperiale; 

 con deliberazione n. 15 del 06.05.2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio 
Comunale del Comune di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-
2023; 

Visti: 
 il TUOEL decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato ed integrato dal 

decreto legislativo 10.08.2014, n. 126, e, in particolare, gli artt. 183, comma 5, e 184; 
 il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e, in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria; 
 il vigente regolamento comunale di contabilità e disciplina dei controlli interni; 

Atteso che:   
 in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interessi; 

 il responsabile del procedimento non ha rilevato, né segnalato, alcuna ipotesi, anche 
potenziale, di conflitto di interessi; 

 
Premesso che è scaduto il servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzione per le 
esigenze degli uffici del Comune di Serracapriola per n. 5 anni affidato con determinazione 
di questo Settore n. 374 r.g. del 28.07.2016 alla Ditta D’Alessandro di Fanelli Alessia & C. s.a.s 
con sede in Via Solferino, 18  -71016 San Severo (fg) – P.I. 00132170713, attualmente in regime 
di proroga fino al 30.10.2021; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, che consente di affidare direttamente o 
previa consultazione di due o più operatori, per gli importi al di sotto della soglia di euro 
40.000,00, gli appalti di servizi del tipo di quello che costituisce oggetto della presente 
determina; 
Visto che, al fine di individuare, per un periodo di  5 ( cinque ) anni, un operatore economico 
cui affidare il servizio in oggetto, si ritiene di svolgere un’indagine di mercato mediante 
acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti dotati dei requisiti stabiliti 
nell’avviso allegato sub lett. “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e, 
successivamente, ricorrendo al MePA tramite richiesta di offerta (RdO) ad uno o più 
operatori offertisi, da selezionare secondo il criterio del prezzo minore di cui all’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016;    
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Acquisito il seguente CIG: Z0133A33F8: 
 
  

DETERMINA 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di 
seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 
della Legge 241/90, costituendone motivazione; 

2. Di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento, che costituisce parte 
integrante dello stesso, denominato “Avviso pubblico per indagine di mercato per 
l’affidamento del  servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzione per le 
esigenze degli uffici del Comune di Serracapriola per n. 5( cinque) anni”, unitamente 
all’allegato sub lett. “B”, denominato “Istanza di partecipazione alla procedura 
indetta con avviso pubblico per indagine di mercato per l’affidamento del  servizio di 
noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzione per le esigenze degli uffici del Comune di 
Serracapriola per n. 5 ( cinque ) anni  e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000”; 

3. Di dare atto che l’importo a base della procedura è pari, complessivamente, ad 
€ 12.500,00 ( di cui € 208,33 nel 2021, € 2.500,00 nel 2022, € 2.500,00 nel 2023, € 
2.500,00 nel 2024, € 2.500,00 nel 2025 ed € 2.291,67 nel 2026) oltre I.V.A. come 
per legge  e che la relativa spesa troverà imputazione alla missione 1-- – 
programma 3 – titolo 1 – capitolo 87 del bilancio di previsione 2021 e di 
ciascuno degli esercizi successivi pro quota;  

4. Di disporre la proroga dell’affidamento del servizio di noleggio di n. 4 
fotocopiatrici multifunzione per le esigenze degli uffici del Comune di 
Serracapriola alla Ditta D’Alessandro di Fanelli Alessia & C. S.A.S. partita iva 
00132170713 – con sede in San Severo (fg) fino al 31.01.2022 alle medesime 
condizioni previste dall’ordine MEPA n.3091065 ed impegnare la relativa 
spesa di € 732,00 alla missione 1-- – programma 3 – titolo 1 – capitolo 87 del 
bilancio di previsione 2021; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria; 

7. Di precisare che la spesa relativa sarà impegnata all’esito dell’affidamento 
dell’operatore economico da selezionarsi. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                   Potente Antonio 

 



Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.76 del 27-10-2021 COMUNE DI 
SERRACAPRIOLA 

 
Pag. 4 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del 
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il 
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei 
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , 
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal 
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità 
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la 
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati. 
 
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria. 
 
Serracapriola, lì  27-10-2021 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Dr. Potente Antonio) 
 
 
 

N. 961 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
-------------- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 27-10-2021 al 11-11-2021. 
 
Data 27-10-2021 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 MESSO COMUNALE 
 


